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NOTIZIE C.I.S.CO. 
 

 
 

 
 

L’ESPERIENZA DI RINA INTERMODAL ALLA TRANPORT LOGISTIC 2019 

DI MONACO DI BAVIERA 
 

Una delegazione del socio di C.I.S.Co. RINA Intermodal ha partecipato alla fiera 
Transport Logistic 2019 svoltasi a Monaco di Baviera il mese scorso.  

 
“L’esperienza alla Transport Logistic di Monaco è stata molto positiva per RINA 

Intermodal poiché ci ha consentito di 
incontrare sia i nostri principali clienti che i 

possibili nuovi clienti” afferma Barbara 
Baldinucci, coordinatrice dell’amministrazione 

vendite e delle operazioni di RINA Intermodal. 
 

Aggiunge: “Nel contesto di un ambiente 
stimolante che offre tecnologie avanzate nel 

mondo dei trasporti, è stato molto 

interessante dialogare con nuove realtà, 
imprese e persone.  

 
La scelta di condividere lo stand espositivo con il Porto di Genova grazie a 

C.I.S.Co. è stata assolutamente positiva.  
 

Questa scelta ci ha consentito di partecipare ad interessanti conferenze sulla 
digitalizzazione e sulla progettazione del nuovo porto di Vado Ligure.  

 
Lo stand era situato in una posizione strategica e molti clienti e fornitori hanno 

potuto trovarci e visitarci 
agevolmente”. 

 
Il RINA fornisce un’ampia gamma di 

servizi nei settori dell’energia, del mare, della certificazione, dei trasporti ed 

infrastrutture e dell’industria attraverso una rete globale di 170 uffici in 65 paesi.  
 

RINA è associato a fondamentali organizzazioni internazionali e contribuisce in 
modo importante allo sviluppo di nuovi standard normativi.  

 
I contenitori sono dappertutto.  

 
Assicurarsi che essi siano idonei al servizio è un impegno continuo a livello 

globale.  
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Gli operatori di container traggono vantaggio dai rapidi ed accurati servizi di 
certificazione dei contenitori.  

 

Ispettori e tecnici esperti con competenze riguardo al trasporto, alla saldatura, 
alla sabbiatura ed al rivestimento fanno sì che sia la produzione di contenitori 

sia le scorte dei container in servizio rispettino gli standard richiesti.  
 

Grazie alla sua presenza capillare, RINA dispone di diversi qualificati periti in 
tutto il mondo.  

 
(da: brochure RINA Intermodal) 
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PORTI 

 

 

 
 

 

SI INASPRISCE L’OPPOSIZIONE POLITICA AI PROGRAMMI 
D’INVESTIMENTO DELLA COSCO SHIPPING NEL PORTO DEL PIREO 

 
Gli interessi politici e finanziari sono ai ferri corti in ordine al futuro programma 

d’investimento della cinese Cosco Shipping per il Pireo, uno dei principali porti 
containerizzati del Mediterraneo.  

 
L’investimento nel porto greco del Pireo in fase di rapida espansione è stato al 

centro di una riunione di alto profilo e variamente partecipata il 21 giugno fra la 
dirigenza della multinazionale cinese, il sindaco di Shanghai in visita Ying Yong, 

l’amministrazione recentemente rieletta della città portuale ed altre parti 
interessate.  

 
La riunione ed i contatti ad alto livello sono avvenuti in seguito al fatto che il 

piano finanziario da 675 milioni di 

dollari della PPA (Autorità Portuale 
del Pireo) controllata dalla Cosco si 

è trovato continuamente di fronte 
ad ostacoli ed alla opposizione sia 

del governo greco che di enti locali.  
 

L’opposizione si è intensificata per il 
piano della Cosco di aggiornare ed 

espandere i servizi di riparazione 
delle navi nell’ambito dell’area 

portuale così come a causa della 
proposta di realizzazione di un centro commerciale esclusivo, hotel di lusso ed 

un nuovo hub logistico all’interno degli spazi portuali.  
 

Il rieletto sindaco del Pireo Yannis Moralis afferma che la sua amministrazione 

vorrebbe migliorare la cooperazione con la Cosco, ma vorrebbe altresì che 
l’autorità portuale controllata dai cinesi stringesse maggiormente i propri legami 

con la società e gli interessi imprenditoriali locali.  
 

La Cosco Shipping con sede a Shanghai ha acquisito una quota di controllo della 
PPA nel 2016 dopo avere presentato l’offerta più alta in una gara internazionale 

prima del 2014.  
 

http://www.seatrade-maritime.com/media/k2/items/cache/287c4cc1410d99dc70f545047e61f406_XL.jpg
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La Cosco ha acquisito una concessione quarantennale per il porto, sebbene il 
governo di sinistra si fosse opposto a qualsiasi privatizzazione quando era 

all’opposizione.  

 
La Cosco ha comprato il 51% della PPA ad agosto 2016, con un’opzione per un 

altro 16%, che acquisirà effettuando gli esborsi concordati nel contratto di 
concessione da 1,68 miliardi di dollari, che potrebbero raggiungere i 2,12 miliardi 

di dollari con gli investimenti.  
 

L’ultima riunione fa seguito alla decisione della PPA di dire alla commissione del 
Ministero dei Trasporti competente per lo sviluppo e la pianificazione portuale 

che non presenterà un piano finanziario modificato, nonostante i suoi esponenti 
avessero richiesto delle modifiche: uno sviluppo più o meno atteso con le elezioni 

generali in programma in Grecia il 7 luglio.  
 

La PPA guidata dalla Cosco ha condotto negoziati con il governo nel corso degli 
ultimi due anni in ordine al proprio ambizioso piano finanziario, ma non c’è 

ancora in vista una definizione della vertenza.  

 
Con i sondaggi chiaramente favorevoli, il partito conservatore Nuova Democrazia 

ha promesso di portare avanti lo sviluppo del Pireo.  
 

Il suo leader, Kyriakos Mitsotakis, incontrando i suoi sostenitori nella città 
portuale occidentale di Patrasso l’11 giugno, ha dichiarato che l’eliminazione 

degli ostacoli riguardo agi investimenti della Cosco nel Pireo è fra le prime due 
decisioni ministeriali del governo di Nuova Democrazia.  

 
(da: seatrade-maritime.com, 2 luglio 2019) 
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

I PESI MASSIMI DEL TRASPORTO MARITTIMO RISCHIANO DI FALLIRE 

GLI OBIETTIVI DEL CLIMA 
 

Secondo la CDP (Carbon Disclosure Project), i pesi massimi del trasporto 
marittimo mondiale non stanno investendo nelle tecnologie essenziali per ridurre 

la propria impronta di carbonio, mettendo il settore a rischio di fallire gli obiettivi 
finalizzati a ridurre del 50% entro il 2020 le emissioni di gas serra. 

 
La rivelazione è nel nuovo rapporto “A Sea Change”: 

 
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-

c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/docum
ents/000/004/612/original/CDP_Shipping_2019_Exec-

summary_final.pdf?1561390541   
 

della CDP, organizzazione senza fini di lucro e fornitore di ricerche sugli 

investimenti.  
 

Il rapporto elenca 18 delle maggiori compagnie di navigazione quotate in borsa 
che rappresentano 62 miliardi di 

dollari di capitalizzazione nel 
mercato, riguardo alla 

preparazione aziendale in vista 
della transizione al basso 

contenuto di carbonio.  
 

Il trasporto marittimo rappresenta 
sino al 3% delle emissioni globali 

ed il 10% delle emissioni del 
trasporto – grosso modo le stesse 

del trasporto aereo – e fa parte 

integrante dell’economia mondiale, trasportando circa l’80% dei traffici mondiali 
quanto a beni materiali.  

 
Il trasporto merci via mare è la modalità meno intensa quanto ad emissioni per 

movimentare i carichi, ma la domanda di noli è in ascesa, cosa che richiederà 
che il settore riduca rapidamente le proprie emissioni di carbonio.  

 
Nel contesto della recente strategia dell’IMO di ridurre della metà entro il 2050 

le emissioni di gas serra del settore, c’è la accresciuta pressione sulle compagnie 

https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/004/612/original/CDP_Shipping_2019_Exec-summary_final.pdf?1561390541
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/004/612/original/CDP_Shipping_2019_Exec-summary_final.pdf?1561390541
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/004/612/original/CDP_Shipping_2019_Exec-summary_final.pdf?1561390541
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/004/612/original/CDP_Shipping_2019_Exec-summary_final.pdf?1561390541
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_nP2i453jAhUR-aQKHVwnBoUQjRx6BAgBEAU&url=https://gcaptain.com/european-commission-eu-action-on-ship-emissions-helping-to-reduce-air-pollution-in-ports-and-along-coastlines/&psig=AOvVaw0Zvp4oWx7n5E-A4HhCunAY&ust=1562415972593758
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di navigazione affinché adottino un approccio a lungo termine al fine di contenere 
la propria impronta di carbonio.  

 

Finora la Maersk, la HMM e la NORDEN sono state le più ambiziose nello stabilire 
obiettivi a lungo termine per ridurre le emissioni di carbonio, in coerenza con la 

strategia dell’IMO.  
 

Tuttavia, il rapporto constata che esiste un divario fra le tecnologie neutrali 
quanto al carbonio all’avanguardia a disposizione delle compagnie di navigazione 

e le forme di innovazione che esse stanno sviluppando.  
 

L’analisi della CDP in ordine alle innovazioni in campo marittimo riscontra che 
solo tre di loro stanno attivamente sviluppando tecnologie che possano avere un 

impatto trasformante sul settore.  
 

Compagnie di navigazione come la NYK stanno lavorando allo sviluppo di navi 
ad emissioni zero per il 2050, mentre la Maersk e la NORDEN stanno attivamente 

precorrendo l’uso di biocarburanti “di seconda generazione” prodotti da fonti di 

rifiuti come l’olio di cottura.  
 

Le più diffuse tendenze innovative attualmente si concentrano su tecnologie e 
carburanti che procurano miglioramenti solo marginali.  

 
La lenta navigazione – vale a dire rallentare le navi in modo significativo al di 

sotto della loro velocità massima – è una importante soluzione a breve termine 
in grado di ridurre le emissioni di carbonio sino al 30%. 

 
È stato riscontrato come 13 delle 18 compagnie di navigazione abbiano una 

politica formale di lenta navigazione, far le quali K Line, HMM, Euronav e COSCO 
S. H. che hanno istituito politiche di “navigazione super-lenta”.  

 
Per quanto la lenta navigazione sia positiva a breve termine, potrebbe 

comportare l’effettuazione di un numero maggior di viaggi per soddisfare la 

crescita della domanda, intaccando le riduzioni di emissioni conseguite 
rallentando le navi.  

 
La ricerca ha inoltre constatato che, mentre le compagnie di navigazione 

containerizzate che trasportano merci come abbigliamento ed alimentari sono 
resilienti rispetto alle tendenze di decarbonizzazione a lungo termine, si trovano 

peraltro sempre più di fronte a controlli e pressioni poiché i loro clienti puntano 
a tagliare le emissioni derivanti dalla propria filiera distributiva.  

 
D’altro canto, le compagnie di navigazione specializzate in rinfusiere e petroliere 

che trasportano carburanti fossili ed altre derrate devono affrontare il rischio 
derivante dai cambiamenti della domanda per questi prodotti dovuti alle più 

ampie tendenze alla decarbonizzazione.  
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Carole Ferguson, responsabile per le ricerche sugli investitori della CDP, 
commenta: “Le compagnie di navigazione devono affrontare un cambiamento 

epocale all’orizzonte.  

 
Sulla base delle attuali tecnologie, il trasporto merci marittimo è una delle 

modalità di trasporto con emissioni meno spinte e pertanto è decisivo per la 
transizione al basso contenuto di carbonio.  

 
Ma man mano che l’economia globale cresce, il settore potrebbe rappresentare 

il 17% delle emissioni globali entro il 2050 se non si facesse nulla.  
 

Nel contesto degli obiettivi dell’IMO, il settore ha bisogno di indurre la 
collaborazione con i produttori di navi e di tecnologie di trasporto marittimo per 

sviluppare le innovazioni che facciano compiere un salto di qualità per potere 
avere qualche possibilità di rispettare questi obiettivi.  

 
In altro contesto, la nostra recente analisi del settore dei beni d’investimento 

mostra che questi produttori sono molto più concentrati sulla trasformazione 

della generazione di energia e su altre aree del trasporto che sulle soluzioni 
tecnologiche per il settore dello shipping.  

 
Anche se è promettente vedere che le principali compagnie di navigazione si 

stanno dando da fare, con la Maersk e la HMM che hanno stabilito obiettivi di 
emissioni zero per il 2050 e stanno valutando carburanti alternativi, occorre che 

l’onere sia a carico dell’intero settore se si vuole mettere in moto il passaggio ad 
un futuro a basso contenuto di carbonio”.  

 
(da: euractiv.com, 4 luglio 2019)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

I COLLI DI BOTTIGLIA IN BIELORUSSIA POTREBBERO COMPORTARE 
UNA BATTUTA D’ARRESTO PER IL TRASPORTO MERCI FERROVIARIO IN 

ESPANSIONE ASIA-EUROPA 
 

I colli di bottiglia alla frontiera bielorussa potrebbero indurre una brusca frenata 
per i servizi ferroviari in espansione Asia-Europa.  

 
E sostituire lo scartamento per alleviare il problema si dimostrerebbe disastroso 

dal punto di vista finanziario.  
 

Una fonte ha dichiarato a The Loadstar che tale è stato il successo del 
collegamento ferroviario Cina-Europa che le stazioni bielorusse alla frontiera 

polacca stanno dimostrando segnali di superamento della capacità.  
 

Un’altra afferma: “Dire che esse sono congestionate potrebbe essere una parola 

grossa al momento, ma sicuramente sono emersi segnali di problematiche. 
 

Il piazzale merci di Brest, in prossimità della frontiera polacca, dove le gru 
spostano i contenitori dai treni a scartamento ampio ai treni a scartamento 

europeo, secondo quanto è stato riferito ha sperimentato uno o due ritardi”.  
 

Le stime suggeriscono che le gru presso questo piazzale merci possono 
movimentare fra 250.000 e 300.000 TEU all’anno, ma le previsioni relative a 

quest’anno suggeriscono che verranno oltrepassati i circa 350.000 TEU.  
 

Le Ferrovie Bielorusse nel 2015 hanno installato uno scambiatore di scartamento 
automatico e secondo quanto è stato riferito questo ha diminuito i tempi di 

transizione da due ore a 30 minuti.   
 

“Da quello che ho capito, i bielorussi ed i polacchi lavorano assieme per 

affrontare la questione” ha dichiarato la fonte a The Loadstar.  
 

“Esiste un sacco di capacità ferroviaria, sono le gru che spostano i contenitori 
alla frontiera a scarseggiare”. 

 
Ci sono altre opzioni, ma da molti caricatori questa frontiera nella Polonia sud-

orientale viene considerata ottimale, dal momento che è meno probabile che 
essa debba subire eventi meteorologici estremi e si ritiene che sia più sicura.  
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Peraltro, il tempo è un fattore importante per i caricatori che scelgono la ferrovia 
rispetto al mare, dato che la prima costa ovunque da due a tre volte di più 

rispetto alla movimentazione delle merci via mare.  

 
“Venti è il numero magico: i caricatori vogliono che le merci vengano 

movimentate in meno di 20 giorni se devono pagare un costo maggiore per 
utilizzare la ferrovia” continua la fonte.  

 
“Il momento in cui cominciano a volerci 20-21 giorni per movimentare le merci 

è quello in cui essi iniziano a mettere 
in discussione l’aspetto economico”.  

 
Alcuni osservatori hanno suggerito 

che l’opzione ideale sarebbe quella 
di impiegare uno scartamento 

standard in tutto il mondo, ma altri 
lo considerano fuori discussione.  

 

Il presidente dell’alleanza ferroviaria 
euroasiatica UTLC (United Transport 

and Logistics Company) Alexei Grom 
ha dichiarato a The Loadstar che 

“non è realistico” pensare che lo scartamento dei binari possa essere sostituito.  
 

“Lo scartamento ferroviario da 1,520 mm (5 piedi) attualmente è diffuso su oltre 
220.000 km e rappresenta il 17% di tutti i binari ferroviari a livello globale, cosa 

che lo rende il secondo maggior sistema ferroviario al mondo” ha detto.  
 

“La sostituzione dell’intero scartamento non solo è un’idea non fattibile dal punto 
di vista economico, ma è anche praticamente impossibile”.  

 
Quelli che richiedono uno scartamento universale più comunemente 

suggeriscono la larghezza di 1.435 mm che si riscontra in tutti gli stati 

dell’Unione Europea.  
 

Tuttavia, Grom sottolinea che in Portogallo e Spagna ci sono vari scartamenti.  
 

“La UTLC lavora costantemente al miglioramento dei propri servizi nell’interesse 
dei nostri clienti in Europa e Cina” aggiunge Grom.  

 
“Ciò include lo sviluppo di tratte alternative per compensare i “colli di bottiglia” 

temporanei agli attraversamenti frontalieri fra Bielorussia ed Unione Europea.  
 

Uno dei nostri portatori d’interessi, le Ferrovie Bielorussse, è attualmente alle 
fasi finali dell’ulteriore miglioramento della capacità del nostro hub di transito 

nella città di Brest in Bielorussia al confine polacco”.  
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Anche l’Unione Europea si è occupata del problema, con la recente decisione di 
realizzare un terzo binario sul fiume Bug, anch’esso al confine orientale della 

Polonia.  

 
Una volta ultimato, questo porterà a tre il numero complessivo delle linee 

ferroviarie che collegano lo snodo ferroviario di Małaszewicze a Brest, 
incrementando la capacità complessiva di trasferimento dei carichi.  

 
“Attualmente non ci sono limitazioni a pregiudicare la capacità complessiva del 

terminal di Brest” afferma Grom.  
 

“Utilizziamo tratte alternative per spedire le merci ai clienti europei, fra cui quella 
attraverso il porto marittimo baltico di Kaliningrad, dove i carichi vengono poi 

trasferiti sulle rotte di trasporto marittimo a corto raggio”. 
 

Questo servizio copre destinazioni in Nord Europa, comprese Amburgo e 
Rostock, e Grom nota come esso attualmente operi solamente al 20% circa della 

capacità.  

 
Egli ravvisa varie altre opzioni per i caricatori alla frontiera fra Bielorussia e 

Polonia, dato che la UTLC dispone di due tratte aggiuntive alla volta di Bruzhl e 
Svislac.  

 
“Vediamo un notevole potenziale nell’ulteriore espansione delle spedizioni 

attraverso questi punti di frontiera nel prossimo futuro” ha dichiarato.  
 

“Anche i porti terrestri di Dostyk e Altynkol alla frontiera fra Kazakhistan e Cina, 
entrambi utilizzati dalla UTLC, sono più che sufficienti a movimentare i volumi di 

trasporto in aumento su queste tratte ferroviarie. 
 

Altynkol è uno degli impianti containerizzati più moderni del mondo”.  
 

(da: theloadstar.com, 1° luglio 2019)  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

LE SCINTILLE DI ESPANSIONE DEL PORTO DI ROTTERDAM RICHIEDONO 
UNA URGENTE ESPANSIONE DEL CORRIDOIO DI TRASPORTO MERCI DEL 

RENO 
 

Gli operatori portuali europei sostengono che c’è “l’urgente” necessità di 
espandere il ruolo del fiume Reno quale corridoio di trasporto merci, malgrado i 

problemi di capacità causati dal basso livello delle acque.  
 

Il ministro dei trasporti tedesco Volker Wissing ha dichiarato che l’esigenza di 
dare impulso alla capacità lungo il fiume tedesco è stata resa ancor più una 

priorità in seguito agli sviluppi del porto di Rotterdam. 
 

“Con l’espansione del maggior porto marittimo d’Europa ed il raddoppio della 
produzione containerizzata, anche la 

capacità del trasporto nell’hinterland 

deve incrementarsi” ha detto.  
 

“Per assicurare l’offerta alla 
popolazione ed alle imprese lungo il 

Reno, abbiamo bisogno di 
un’efficiente idrovia e di una 

maggiore velocità nel portare avanti 
i progetti di trasporto lungo il 

corridoio del Reno”. 
 

Lo scorso agosto i caricatori hanno 
dovuto subire maggiorazioni di prezzo e ritardi in tutte le idrovie interne europee, 

in seguito al declino del livello delle acque lungo il Reno causato dall’impennata 
delle temperature.  

 

A novembre il livello ha toccato il suo punto più basso del secolo dopo una 
prolungata siccità ed una fonte ha dichiarato a The Loadstar che il fiume era così 

basso “che si sarebbe potuto attraversarlo a piedi, qualcosa cui non si era mai 
assistito in precedenza”.  

 
Wissing afferma che questo è servito da esempio in ordine alla necessità di 

incrementare il ruolo del Reno quale corridoio di trasporto merci.  
 

“Il basso livello delle acque ha rivelato l’urgente necessità di espandere il ruolo 
del Reno quale asse centrale europeo di trasporto e logistica” ha detto.  
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“È pertanto importante che il governo tedesco dia rapidamente attuazione al 

progetto di ottimizzare lo sbarco lungo il Medio Reno”.  

 
Il collega ministro dei trasporti tedesco Andreas Scheuer ha annunciato a maggio 

che un progetto di ottimizzazione dello sbarco sarebbe stato incluso nel piano di 
massima per la navigazione interna, annunciando altresì l’assunzione di nuovo 

personale per l’espansione e la pianificazione.  
 

“È il primo passo nella giusta direzione” ha affermato Wissing, la cui posizione è 
stata supportata dal vice presidente dell’Autorità Portuale di Rotterdam Emile 

Hoogsteden.  
 

E aggiunge: “È anche ugualmente importante aggiornare le infrastrutture 
ferroviarie; questo riguarda la costruzione di una direttrice alternativa a quella 

della Valle del Medio Reno.  
 

Ed anche un’estensione della linea Betuwe fra Oberhausen ed Emmerich nella 

Nord Renania-Vestfalia”. 
 

Nel contempo, l’operatore svizzero di trasporto merci ferroviario Schweizerzug 
ha annunciato di avere dato il via a collegamenti diretti settimanali di trasporto 

merci con Rotterdam da Frenkendorf e Niederglatt.  
 

L’iniziativa giunge sulla scia dell’incremento delle frequenze dai due terminal 
svizzeri ad Anversa nel primo trimestre.  

 
L’amministratore delegato Roman Meyer afferma: “Sia Niederglatt che 

Frenkendorf traggono vantaggio dai collegamenti diretti e quindi più veloci con 
Rotterdam.  

 
Stiamo coprendo le più importanti regioni economiche della Svizzera, allo stesso 

prezzo.  

 
Specialmente Zurigo e la Svizzera orientale potrebbe ro considerare attraente 

questo nuovo servizio”. 
 

(da: theloadstar.com, 5 luglio 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

MAERSK: VERSO UN FUTURO A CARBONIO ZERO 
 

Il cambiamento dei modelli meteorologici, l’aumento del livello dei mari e la 
diminuzione della biodiversità.  

 
Stiamo già sperimentando l’impatto materiale del cambiamento climatico che è 

diventato una delle più importanti questioni cui il mondo si trova di fronte oggi.  
 

Poiché il trasporto marittimo rappresenta il 2-3% delle emissioni globali di CO2 
e l’80% circa dei viaggi dei traffici marittimi mondiali, il settore detiene un 

notevole potenziale per contribuire a realizzare un’economia neutrale rispetto al 
carbonio entro il 2050, contribuendo a raggiungere la meta dell’Accordo di Parigi 

di restare ben al di sotto dell’aumento di temperatura di 2°C. 
 

Al fine di accelerare la transizione ad un trasporto marittimo neutrale rispetto al 

carbonio, la Maersk ha stabilito un nuovo ed ambizioso obiettivo nel 2018 
consistente nell’avere emissioni nette di CO2 derivanti dalle operazioni pari a 

zero entro il 2050.  
 

Navi neutrali rispetto al carbonio dal 2030 
 

Dato che la vita di una nave è di 20-25 anni, la Maersk deve poter disporre di 
navi neutrali rispetto al carbonio commercialmente redditizie entro il 2030 per 

poter raggiungere l’obiettivo del 2050. 
 

Lo sviluppo di nuovi carburanti e nuove tecnologie navali così come 
l’ottimizzazione delle reti saranno i maggiori settori di apporto in tal senso.  

 
“Investiremo significative risorse in innovazione e tecnologia della flotta al fine 

di migliorare la fattibilità tecnica e finanziaria delle soluzioni decarbonizzate” 

continua Toft.  
 

Nel corso degli ultimi quattro anni, la Maersk ha investito circa 1 miliardo di 
dollari USA e ha assunto più di 50 ingegneri all’anno ai fini dello sviluppo e 

dell’impiego di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico.  
 

L’attenzione è rivolta al reperimento di specifiche soluzioni per il trasporto 
marittimo, dal momento che l’industria richiede soluzioni diverse rispetto a 

quelle del trasporto su strada, per ferrovia o via aria.  
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Ad esempio, ci si aspetta che il camion elettrico trasporti un carico massimo di 
due contenitori da 20 piedi e percorra 800 km con una ricarica.  

 

In confronto, una nave che trasporta migliaia di container da Panama a 
Rotterdam viaggia per circa 8.800 

km.  
 

Con una durata delle batterie breve 
e l’assenza di punti di ricarica lungo 

la rotta nuove soluzioni sono 
imperative.  

 
“L’unico modo possibile per 

conseguire la tanto necessaria 
decarbonizzazione nel nostro settore 

è il completo trasferimento ai nuovi 
carburanti ed alle nuove filiere distributive neutrali rispetto al carbonio” afferma 

Søren Toft, responsabile operativo della Maersk. 

 
Richiesta di collaborazione  

 
Da diversi anni la Maersk ha assunto un ruolo di primo piano per conto del settore 

allo scopo di migliorare l’efficienza energetica. 
 

Di conseguenza, la società ha conseguito una riduzione relativa del 41% delle 
emissioni di CO2 derivanti dalle proprie attività rispetto al 2008.  

 
La compagnia di navigazione si è data da fare per scindere le emissioni dalla 

crescita dei traffici e continua a concentrarsi sui milioramenti all’efficienza.  
 

L’obiettivo per l’effiicienza della Maersk, che ora punta ad una riduzione del 60% 
relativa ad un carico movimentato entro il 2030 rispetto al punto di partenza del 

2008, è stato allineato alla strategia dell’IMO (International Maritime 

Organization) per le riduzioni dei gas serra nel trasporto marittimo.  
 

Tuttavia, il problema del cambiamento climatico può essere risolto solamente 
diventando neutrali rispetto al carbonio dato che l’efficienza non sarà 

abbastanza.  
 

Poiché l’attuale tecnologia si dimostra insufficiente, la Maersk riconosce la 
necessità di innovazione e collaborazione in tutto il settore.  

 
“Andando avanti non possiamo farlo da soli” afferma Toft.  

 
Mediante la fissazione dell’ambizioso obiettivo di emissioni nulle entro il 2050, la 

Maersk spera di ispirare i ricercatori, gli sviluppatori di tecnologia, gli investitori, 
i proprietari dei carichi ed i legislatori a mettersi assieme per sviluppare in 
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collaborazione e sponsorizzare le soluzioni sostenibili che dobbiamo ancora 
vedere nel settore marittimo.  

 

Al di là dei carburanti e della tecnologia navale 
 

La ricerca e lo sviluppo saranno essenziali per far sì che il settore abbandoni 
l’odierna tecnologia basata sui fossili.  

 
E non si tratta meramente di sviluappre nuovi modelli progettuali delle navi, 

secondo John Kornerup Bang, responsabile della strategia sostenibile e 
consulente capo per il cambiamento climatico alla Maersk.  

 
“La realizzazione di una nuova filiera logistica ed il cambiamento delle strutture 

incentivanti nel mercato per supportare queste nuove soluzioni è molto 
importante e questo è il motivo per cui stiamo chiedendo a tutti gli attori correlati 

al settore dello shipping di aggregarsi a questo percorso” afferma.  
 

Il modo in cui si svilupperà il cambiamento climatico avrà un impatto sulla 

strategia aziendale, sulle prestazioni e sulle condizioni di mercato a livello 
globale: per la Maersk, i suoi fornitori ed i suoi clienti.  

 
Nel 2019 la Maersk è disponibile all’avvio di un dialogo aperto e collaborativo 

con tutte le parti possibili per affrontare una delle questioni più importanti del 
mondo: il cambiamento climatico. 

 
Contribuire agli obiettivi globali 

 
Gli SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibili) dell’ONU hanno definito un nuovo e 

potenziato spazio per attività destinate a contribuire alla soluzione delle 
principali problematiche a livello globale, come la sempre maggiore urgenza di 

affrontare il cambiamento climatico.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 27 giugno 2019)  
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l 15 Ottobre 2012 

 
 INDUSTRIA 

 

 

 
 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA KOMBIVERKEHR: LA SOCIETÀ 
CONSIDERA A RISCHIO GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE DEL CLIMA DEL 

GOVERNO 
 

Alla luce delle condizioni generali al momento presenti, la ferrovia non sarà in 
grado di incrementare la propria quota di trasporto dal 25 al 30 per cento entro 

il 2030 come sperava il governo tedesco.  
 

Questa è stata la ferma opinione di Robert Breuhahn ed Armin Riedl in occasione 
dell’assemblea dei soci della Kombiverkehr AG, svoltasi a Francoforte sul Meno 

il 2 luglio, che è stata per altri aspetti connotata dalle celebrazioni per 
l’anniversario della società: la Kombiverkehr infatti quest’anno festeggia i 50 

anni di esistenza.  
 

In linea di massima, i due direttori generali dell’azienda leader del mercato 

europeo del trasporto intermodale considerano che sia possibile un incremento 
annuo dei volumi di trasporto combinato di oltre il 10% data “una gamma di 

prodotti in linea con le richieste del mercato”.  
 

Tuttavia, non era realistico aspettarsi tali tassi di crescita in pratica.  
 

Breuhahn e Riedl hanno indicato le ragioni di tale affermazione utilizzando 
l’esempio dello sviluppo della Kombiverkehr durante lo scorso e nell’attuale 

anno, chiarendo che cosa debba cambiare affinché il trasporto merci ferroviario 
in generale e quello combinato in particolare siano veramente in grado di 

svolgere il ruolo nella protezione del clima che essi potrebbero svolgere in teoria.  
 

Con qualcosa come 170 treni navetta tutti i giorni, nel 2018 la Kombiverkehr ha 
ancora una volta effettuato operazioni nella più grande e più fitta rete 

intermodale in Europa allo scopo di spostare il trasporto dalla strada alla rotaia.  

 
Spostando le spedizioni su camion alla ferrovia, la Kombiverkehr ha risparmiato 

più di un milione di tonnellate di emissioni di anidride carbonica (CO2).  
 

Tuttavia, il numero di spedizioni camionistiche in realtà trasportate è calato del 
2,1% rispetto all’anno precedente corrispondenti a 937.837 (poco meno di 1,9 

milioni di TEU).  
 

“Come leader del mercato europeo, non possiamo sfuggire alla tendenza 
generale” afferma Breuhahn.  
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“Ecco perché lo sviluppo della Kombiverkehr è un indicatore dello sviluppo del 

mercato nel suo complesso”.  

 
Secondo Breuhahn, i diversi tassi di crescita dei singoli assi di trasporto riflettono 

con precisione dove ci sono i principali problemi riguardo alle ferrovie e dove ce 
ne sono meno.  

 
Gli operatori ferroviari non sono in grado di soddisfare la domanda di treni della 

Kombiverkehr 
 

Egli attribuisce il declino del 3,6% per 200.000 spedizioni nella rete nazionale 
tedesca primariamente alla “di nuovo insoddisfacente qualità di servizio della DB 

Cargo”. 
 

Il suo tasso di puntualità ha raggiunto meno del 70%.  
 

In tale situazione, le controllate della Deutsche Bahn sono state piuttosto ciniche 

ad approfittarsi delle scarse prestazioni della società-madre.  
 

“In effetti questo è proprio quello che accade quando gli operatori terminalistici 
domandano rigorosamente addebiti di stoccaggio per casse mobili o contenitori 

che sono nel terminal al primo posto solo perché i treni non sono puntuali”.  
 

Breuhahn ha dichiarato che la qualità delle ferrovie è ora peggiorata negli ultimi 
sei anni consecutivi.  

 
Unitamente ai molti lavori di costruzione, ne ha attribuito la colpa agli operatori 

ferroviari per i loro problemi relativi alle risorse.  
 

“C’è una carenza di locomotive e macchinisti, nonché di capacità di trasbordo 
presso i terminal”.  

 

Ecco perché anche i periodi di domanda elevata nel 2018 non hanno potuto 
essere convertiti in spedizioni aggiuntive di trasporto combinato.  

 
A causa del basso livello delle acque del Reno, ad esempio, i treni sulle ferrovie 

del Reno sono stati irrimediabilmente al completo nel quarto trimestre del 2018.  
 

“Saremmo stati contenti di far viaggiare treni in più.  
 

Ma gli operatori ferroviari non sono stati in grado di soddisfare la domanda a 
causa della carenza di locomotive e macchinisti”. 

 
Complessivamente, la Deutsche Bahn non è stata in grado di assicurare il 10% 

di tutti i convogli regolarmente ordinati dalla Kombiverkehr.  
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Internazionale: crescita a doppia cifra dei trasporti con il Nord Europa ed il 
Benelux  

 

Il quadro complessivo relativo al trasporto internazionale è stato simile: le 
738.000 spedizioni (1,5 milioni di TEU) hanno rappresentato un calo dell’1,7% 

delle spedizioni trasportate rispetto all’anno precedente.  
 

Il fatto che il declino sia stato inferiore a quello fatto registrare per il trasporto 
nazionale può essere attribuito principalmente a due assi trasportistici: con gli 

stati nordeuropei e baltici da un lato, con il Benelux dall’altro (ciascuno in 
aumento del 12%).  

 
Secondo Breuhahn, la domanda su entrambi gli assi ha continuato a salire.  

 
Nel 2018 i prodotti offerti sia attraverso 

il Collegamento Fisso che attraverso i 
porti del Mar Baltico di Kiel, Lubecca e 

Rostock si sono ampliati.  

 
Mesi di scioperi hanno comportato un 

calo per la Francia e la Spagna 
 

La Kombiverkehr ha subito il declino più 
drastico riguardo ai treni da e per 

Francia e Spagna.  
 

Quasi una consegna su cinque in ordine a quei paesi è ritornata alla strada: una 
diminuzione del 17%.  

 
La ragione principale è consistita nel fatto che un certo numero di sindacati dei 

lavoratori francesi hanno scioperato per due giorni alla settimana da aprile a 
giugno.  

 

Poiché le distanze coinvolte significano che i treni della Kombiverkehr da e per 
la Spagna hanno bisogno di più di un giorno per effettuare il viaggio attraverso 

la Francia, essi sono stati quasi sempre condizionati da almeno uno dei giorni di 
sciopero.  

 
Ed anche quando gli scioperi sono terminati, i clienti sono tornati alla ferrovia 

solo con esitazione.  
 

Gli scioperi così hanno comportato un impatto negativo duraturo.  
 

I volumi delle spedizioni fra Germania ed Italia, la più importante destinazione 
di trasporto della Kombiverkehr, sono diminuiti del 3,4% nel 2018.  

 
Con 368.000 spedizioni, più di un trasporto su quattro ancora valica le Alpi, via 

Austria ovvero via Svizzera.  
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“Specialmente per quanto riguarda i transiti in Austria, i divieti di guida settoriali, 

i controlli ai convogli e l’aumento dei pedaggi del Brennero avrebbero dovuto 

assicurare un vero boom attraverso il Passo del Brennero” ammette Breuhahn.  
 

“È quello che ci aspettavamo”. 
 

Il bastone fra le ruote è stato posto da “serie questioni di qualità che non sono 
state esattamente causate dagli operatori ferroviari”.  

 
Le cose sono state aggravate da prolungate chiusure della linea dovute ad opere 

di ingegneria ed al maltempo.  
 

Nel solo mese di agosto, la tratta principale via Passo del Brennero è stata 
nuovamente chiusa per due intere settimane.  

 
“Alla luce delle difficili condizioni generali, possiamo guardare indietro al 2018 e 

dire che abbiamo fatto il massimo che potevamo in quelle circostanze” nota 

Breuhahn.  
 

“Ma se si considerano le possibilità assai maggiori che la Kombiverkehr avrebbe 
potuto avere in ordine alla protezione del clima, bisogna dire che è stato un altro 

anno di opportunità mancate”.  
 

Il 2019 finora persiste nella tendenza negativa dell’anno precedente 
 

Finora il 2019 sta dimostrando di essere una continuazione praticamente 
ininterrotta delle tendenze dell’anno precedente.  

 
Secondo Breuhahn, “anche nei primi cinque mesi dell’anno le cifre dei nostri 

trasporti hanno nuovamente subito l’impatto degli scioperi, degli incidenti 
ferroviari, dello sproporzionato incremento del quantitativo di opere 

ingegneristiche nell’intera rete ferroviaria europea e dei problemi relativi alle 

risorse per gli operatori ferroviari”.  
 

Il risultato è stato un calo delle spedizioni di circa l’uno per cento.  
 

Nel corso dello stesso periodo la Kombiverkehr ha anche avvertito l’effetto dei 
problemi economici dei settori automobilistico e chimico, che hanno comportato 

un calo dell’utilizzazione delle capacità ferroviarie sia nazionali che 
internazionali.  

 
“Dato l’incremento delle opere ingegneristiche quest’anno – in particolare sulla 

rete ferroviaria tedesca – prevediamo che i nostri volumi di trasporto al massimo 
resteranno stagnanti sia nei prossimi mesi che nell’intera annata”.  

 
Urgente necessità di spendere in ammodernamento e digitalizzazione nel 

trasporto merci ferroviario  
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Un miglioramento della qualità della rete ferroviaria, secondo l’opinione di Armin 

Riedl, il collega direttore generale di Breuhahn, consentirebbe un marcato 

aumento delle spedizioni intermodali ed una maggiore protezione del clima.  
 

“Specialmente noi in Germania non sperimentiamo più servizi normali in 
occasione delle opere ingegneristiche occasionali; sperimentiamo opere 

ingegneristiche costanti in cui dobbiamo procurare servizi normali”.  
 

Riedl pertanto chiede “più investimenti finalizzati ad assicurare flussi continui nel 
corso delle opere ingegneristiche così come un migliore coordinamento, nonché 

una programmazione a livello internazionale e attraverso tutta la rete di tali 
lavori”.  

 
Questo consentirebbe di incrementare l’efficienza della ferrovia, riducendo nello 

stesso tempo i costi di sistema per tutte le imprese lungo la filiera di trasporto 
intermodale.  

 

Alla luce della minacciata riduzione del bilancio federale riguardo al trasporto, 
Riedl aggiunge: “Il programma del governo circa il futuro del trasporto merci 

ferroviario che doveva far parte del Piano di Massima per il Trasporto Merci 
Ferroviario, ai sensi del quale quasi 500 milioni di euro dovevano essere spesi 

sia nelle prove che nell’introduzione di tecnologie innovative inerenti alla 
digitalizzazione, all’automazione ed alla tecnologia dei veicoli, sfortunatamente 

non ha ancora ricevuto l’avvio.  
 

Tuttavia, questa spesa addizionale in ammodernamento e digitalizzazione dei 
processi nel trasporto merci ferroviario è richiesta quanto prima”. 

 
La digitalizzazione migliora il servizio ed abbassa i costi  

 
Per la Kombiverkehr Riedl ha annunciato ulteriori miglioramenti del servizio 

mediante la digitalizzazione dei flussi di dati relativi al trasporto. 

 
Principali cifre della Kombiverkehr in sintesi 

 2018 

Spedizioni camionistiche trasportate complessive 937.837 

Spedizioni internazionali  737.778 

Spedizioni nazionali 200.059 

Volumi complessivi delle spedizioni in TEU (unità equivalenti a 20 piedi) 1,88 milioni 

TEU internazionali 1,48 milioni 

TEU nazionali 400.000 

Risparmio di emissioni di CO2 rispetto al trasporto su strada completo 1,1 milioni t 

Volumi di trasporto 22,05 milioni t 

Distanza media di trasporto   809 km 

Volumi di merce in tonnellate/km  17,83 miliardi 

Vendite 425,7 milioni 

Dipendenti   129 

 

Egli ha menzionato tre aree di sviluppo essenziali.  
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“In seguito al riuscito lancio del sistema di prenotazione online, stiamo ora 

concentrando tutto il nostro impegno sulla lavorazione priva di supporti cartacei 

in agenzia.  
 

Questo ci metterà in condizione di semplificare le procedure presso i terminal e 
di rendere la vita un po’ più facile ai nostri clienti ed ai conducenti”. 

 
Il secondo importante progetto è il KV 4.0, che è finalizzato allo scambio digitale 

di tutti i dati relativi alle spedizioni lungo l’intera filiera del trasporto intermodale.  
 

In questo settore sono state conseguite pietre miliari fondamentali.  
 

“Con i nostri partner di progetto abbiamo definito il centro di snodo dei dati che 
è in grado di servire quale base per lo scambio completamente digitalizzato di 

dati fra tutti i partecipanti e pertanto consentire una maggiore trasparenza e 
riduzioni dei costi”.  

 

Al fine di indurre l’attuazione della piattaforma rapidamente ed efficacemente, 
presto dovrebbe essere costituita una società per lo sviluppo.  

 
La Kombiverkehr introduce il rilevamento in tempo reale delle spedizioni e del 

tempo stimato di ritiro 
 

Infine, Riedl ha promesso che i clienti e la Kombiverkehr in breve saranno in 
grado di rilevare l’ubicazione delle proprie spedizioni per ferrovia in tempo reale 

online così come di stabilire il tempo stimato di ritiro nella stazione di 
destinazione.  

 
“Si tratta precisamente di ciò che è al nucleo del nostro progetto pilota Train 

Monitor, nell’ambito del quale i primi treni hanno viaggiato dalla settimana 
scorsa e che presentiamo al pubblico per la prima volta in occasione 

dell’assemblea dei soci. 

 
Esso ci consente di colmare il divario e di completare la catena informatica 

intermodale proprio come vogliono i nostri clienti”. 
 

Riguardo alla riduzione dei prezzi sul percorso introdotta alla fine del 2018, Riedl 
sottolinea come questo non abbia compensato l’attuale discriminazione nei 

confronti del trasporto ferroviario.  
 

“Rispetto alla riduzione dei prezzi sul percorso, i camion alimentati a gas, ad 
esempio, ricevono un sussidio quattro volte maggiore solo attraverso la loro 

esenzione dai pedaggi, anche se le emissioni di CO2 di questi camion sono 
appena più basse di quelle dei veicoli alimentati a diesel e di gran lunga più 

elevate di quelle del trasporto intermodale”. 
 

(da: kombiverkehr.de, 2 luglio 2019)  
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LOGISTICA 
 

 

 
 

 
RAPPORTO DELLA DHL SOTTOLINEA “I DOLORI DI CRESCITA” DELLE 

FILIERE DISTRIBUTIVE DEL COMMERCIO ELETTRONICO 

 
Secondo quanto si legge nell’ultimo rapporto della DHL Supply Chain, le imprese 

devono risolvere con urgenza le problematiche in ordine alla propria filiera 
distributiva di commercio elettronico al fine di “sbloccare il pieno valore dei 

questo potente canale” ed i 3PL sono in buona posizione per aiutare le imprese 
a rispondere all’ambiente in rapido mutamento. 

 
Il rapporto, intitolato “The e-commerce supply chain: Overcoming growing 

pains”, conclude che, malgrado abbiano compreso l’importanza decisiva del 
commercio elettronico riguardo alla fidelizzazione ed alla soddisfazione del 

cliente, la maggior parte delle ditte non sono riuscite ad attuare pienamente una 
strategia di commercio elettronico.  

 
Le risultanze sono state ricavate da un’indagine a livello global presso quasi 900 

responsabili delle decisioni diffusi in tutti i principali settori industriali, fra cui la 

vendita al dettaglio, i beni di consumo, le bioscienze, l’alta tecnologia, 
l’automobilistico, l’ingegneria ed il manifatturiero.  

 
Esse rivelano che il 70% delle imprese B2C ed il 60% di quelle B2B stanno ancora 

lavorando alla piena attuazione della propria 
strategia, anche se il 70% di coloro che hanno 

risposto valutano il commercio elettronico come 
“molto importante” o “estremamente importante” 

per le proprie attività in termini di volumi e ricavi.  
 

Il rapporto ha inoltre smascherato le principali 
barriere alla piena attuazione della strategia, che 

comprende le aspettative in costante mutamento 
dei clienti, il ritmo delle consegne e le limitazioni 

delle infrastrutture esistenti.  

 
Nabil Malouli, responsabile prodotto di commercio elettronico globale alla DHL 

Supply Chain, afferma: “È facile intuire l’importanza di considerare un servizio 
alla clientela di qualità nel contesto di una strategia di commercio elettronico, 

ma poiché le aspettative dei clienti si evolvono e mutano costantemente le 
imprese sono sotto pressione per stare al passo riguardo alla realizzazione delle 

proprie offerte di commercio elettronico – e delle nuove filiere distributive che 
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esse richiedono – cosa che comporta problematiche in ordine alla piena 
attuazione. 

 

Occorre che le filiere distributive stiano al passo e rispondano ai nuovi modelli 
aziendali, alle aspettative di servizio ed alle esigenze tecnologiche dei clienti allo 

scopo di acquisirne di nuovi e trattenere quelli esistenti”. 
 

La domanda in evoluzione del commercio elettronico significa che nei prossimi 
3-5 anni oltre il 50% delle aziende apporterà qualche forma di cambiamento alla 

propria strategia distributiva, nota il rapporto.  
 

Al fine di affrontare questa pressione, molte società stanno optando di associarsi 
con 3PL (fornitori di servizi logistici integrati) per aumentare le proprie risorse e 

capacità aziendali interne, cosa che consente loro di ingrandirsi rapidamente ed 
efficacemente per capitalizzare le opportunità del commercio elettronico, si legge 

nel rapporto.  
 

Aggiunge Malouli: “Quello che occorre alle imprese nel percorso del commercio 

elettronico dipende da dove esse provengono: sono tutte di posti diversi in 
termini di attuazione della propria strategia di commercio elettronico, il che 

significa che esse avranno strategie ed aspettative diverse riguardo a come 
andare avanti con le proprie filiere distributive.  

 
Molte società optano di associarsi ad un 3PL per farsi aiutare a rispondere a 

questo ambiente in mutamento, aasicurandosi nel contempo di avere le 
competenze e la flessibilità per venire incontro alle mutevoli aspettative della 

clientela”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 9 luglio 2019) 
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

CONTO ALLA ROVESCIA VERSO LE REGOLE 2020 SULLO ZOLFO: 
LIMITAZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DERIVANTE DALLE 

NAVI, PROTEZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE 
 

Le nuove direttive affinché le navi taglino le emissioni di ossido di zolfo 
entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, segnando un cambiamento epocale del 

carburante utilizzato dalle navi a livello mondiale che ridurrà notevolmente 
l’inquinamento atmosferico derivante dalle navi con vantaggi positivi per la 

salute delle persone e per l’ambiente.  
 

L’IMO si è preparata in vista della data di attuazione.  
 

Dal 1° gennaio 2020, ai sensi della convenzione MARPOL dell’IMO per la 
prevenzione dell’inquinamento derivante dalle navi, il contenuto di zolfo dell’olio 

combustibile utilizzato dalle navi che operano al di fuori delle aree di controllo 

delle emissioni designate non dovrà eccedere lo 0,50%, percentuale che 
rappresenta un taglio dell’80% rispetto all’attuale limite del 3,50%.  

 
Nel corso di una tavola rotonda del settore ospitata dall’IMO presso la propria 

sede centrale di Londra il 21 giugno scorso i partecipanti sono stati aggiornati in 
ordine all’ultima guida, agli emendamenti al trattato e ad altri strumenti emanati 

dall’IMO per supportare l’attuazione della regola dello “zolfo 2020”.  
 

Tutte queste cose sono state sviluppate dagli stati membri che lavorano 
nell’ambito dell’IMO in collaborazione con i portatori d’interessi, riconoscendo la 

necessità di cooperazione al fine di sviluppare e procurare strumenti 
tecnicamente validi per il trasporto marittimo internazionale.  

 
I partecipanti1 alla discussione nella tavola rotonda sulla coerente attuazione del 

limite allo zolfo dello 0,50% hanno convenuto sulla necessità di continuare ad 

accrescere la consapevolezza della direttiva.  
 

                                                           
1 Tavola rotonda sulla coerente attuazione del limite allo zolfo dello 0,50% presso la sede centrale 

dell’IMO, 21 giugno 2019: la riunione è stata introdotta dal segretario dell’IMO Kitack Lim e vi 

hanno partecipato rappresentanti della segreteria dell’IMO, nonché di: International Chamber 

of Shipping (ICS); BIMCO; Oil Companies International Marine Forum (OCIMF); International 

Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO); International Association of Dry 

Cargo Shipowners (INTERCARGO); IPIECA; The Institute of Marine Engineering, Science and 

Technology (IMarEST); International Bunker Industry Association (IBIA). 
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I partecipanti del settore esponenti del trasporto marittimo, della raffinazione 
del petrolio e dell’industria del bunkeraggio hanno accolto favorevolmente e con 

apprezzamento l’impegno assunto dall’IMO di occuparsi delle questioni 

preoccupanti e hanno rivisto i progressi verso l’attuazione.  
 

La segreteria dell’IMO ha messo in evidenza le ultime decisioni della MEPC 74 
(Commissione per la Protezione dell’Ambiente Marino) dell’IMO, fra cui 

l’adozione delle linee guida per l’attuazione coerente, il controllo degli stati di 
approdo ed un’altra guida, nonché quelle della MSC 101 (Commissione per la 

Sicurezza Marittima), fra cui l’adozione delle misure provvisorie raccomandate 
al fine di migliorare la sicurezza delle navi in relazione all’uso dell’olio 

combustibile.  
 

Gli esponenti del settore hanno riferito in 
ordine al proprio lavoro, che ha riguardato 

l’ultima versione della Guida ICS per le 
Compagnie di Navigazione e gli Equipaggi 

sulla Preparazione alla Conformità al “Limite 

Globale allo Zolfo 2020” che sarà pubblicata 
nella prima settimana di luglio 2019, un 

Progetto Industriale Congiunto che sviluppa 
le linee guida del settore con attenzione alla 

sicurezza a supporto dell’attuazione, 
compresa la formazione, alle clausole di 

noleggio aggiornate sviluppate per trattare le 
questioni dello zolfo 2020 e del carburante, 

agli investimenti da parte del settore della 
raffinazione del petrolio in nuove miscele di 

olio combustibile per rispettare il limite, 
nonché potenzialmente al collegamento delle 

direttive in materia di zolfo 2020 agli attuali 
programmi di ispezione delle navi. 

 

I partecipanti hanno rammentato che il 1° gennaio 2020 adesso dista meno di 
sei mesi e hanno espresso il proprio impegno a migliorare la collaborazione, 

inclusa una ulteriore condivisione delle informazioni fra i portatori d’interessi, se 
del caso, allo scopo di effettuare una transizione senza problemi al limite dello 

0,50%, riconoscendo i vantaggi per la salute umana e l’ambiente.  
 

Disponibilità di olio combustibile conforme  
 

Sono state scambiate opinioni sulla disponibilità generale di carburante 
rispettoso del limite dello 0,50%, dal momento che ci si aspetta che le navi 

inizino a prendere a bordo miscele di carburante a basso contenuto di zolfo 
(0,50%) da ottobre/novembre in avanti, allo scopo di essere pronte per il 1° 

gennaio 2020.  
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Secondo una previsione della IEA (International Energy Agency) dello scorso 
mese di aprile le raffinerie avranno la capacità di mettere a disposizione l’olio 

combustibile conforme.  

 
Quest’ultimo è già stato messo a disposizione di alcune navi per condurre dei 

test.  
 

I partecipanti alla tavola rotonda hanno sollecitato la necessità per le industrie 
della raffinazione del petrolio e del bunkeraggio di continuare, e rafforzare ove 

possibile, nel proprio impegno a fornire sufficiente carburante conforme prima 
possibile per consentire ad un numero maggiore di navi di effettuare prove al 

fine di conseguire esperienza.  
 

È stata altresì rilevata la necessità di maggiori informazioni sui nuovi prodotti 
carburanti da rendere disponibili in modo diffuso.  

 
Sicurezza dell’olio combustibile  

 

Sono state riconosciute le potenziali questioni di sicurezza con le nuove miscele 
di olio combustibile e le linee guida dell’IMO forniscono consigli sui passi da 

compiere per far fronte a quei rischi.  
 

È stato notato come la ISO (International Organization for Standardization) 
abbiano sviluppato una Specifica Pubblicamente Disponibile relativa al limite 

dello 0,50%.  
 

La Specifica assicurerà una ulteriore guida in ordine all’applicazione dell’attuale 
ISO 8217 per i carburanti in uso nei motori marini diesel e nelle caldaie, ad 

esempio, riguardo alla compatibilità e stabilità delle nuove miscele di olii 
carburanti.  

 
I partecipanti alla tavola rotonda hanno sottolineato la necessità di fornire 

ulteriori informazioni sulle questioni di sicurezza che stanno sorgendo e di 

migliorare la formazione degli equipaggi in previsione del fatto che i nuovi 
carburanti vengano messi a disposizione prima della fine del 2019, nonché di 

mettere in evidenza gli aspetti della sicurezza in particolare.  
 

Applicazione e conformità  
 

Una coerente applicazione da parte del controllo degli stati di approdo è stata 
riconosciuta come essenziale per assicurare regole uguali per tutti e far sì che il 

mercato del trasporto marittimo non venga distorto.  
 

I partecipanti hanno preso atto dell’adozione delle pertinenti linee guida 2019 
per il controllo degli stati di approdo ai sensi dell’Allegato VI capitolo 3 della 

MARPOL.  
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La III 6 (Sottocommissione dell’IMO sulla Attuazione degli Strumenti IMO) si 
riunisce dall’1 al 5 luglio e potrebbe fornire l’opportunità di condivisione delle 

informazioni nei regimi di controllo degli stati di approdo. 

 
Relazione all’IMO e condivisione delle informazioni 

 
I partecipanti hanno riconosciuto la necessità di migliorare ulteriormente le 

relazioni e la condivisione di informazioni attraverso il GISIS (Sistema Globale 
Integrato di Informazioni sullo Shipping) dell’IMO.  

 
L’Allegato VI della MARPOL richiede che vengano fornite informazioni, comprese 

quelle sulla disponibilità dell’olio combustibile, sugli episodi di mancata 
disponibilità di olio combustibile conforme e sulla qualità dell’olio combustibile.  

 
Sono già in corso i lavori per la revisione dell’attuale modulo dell’Allegato VI della 

MARPOL al fine di assicurare un più vasto campo per l’immissione dei dati e 
rendere il modulo più facile da usare.  

 

Crescente consapevolezza  
 

I partecipanti hanno convenuto sulla necessità di continuare ad accrescere la 
consapevolezza in ordine allo zolfo 2020.  

 
È in via di sviluppo un corso a sorgente aperta e ad accesso gratuito di 

apprendimento elettronico attraverso il progetto congiunto di settore per essere 
utilizzato da marittimi ed altri.  

 
Il corso offrirà tre moduli, il primo dei quali si concentrerà sulla Guida IMO 

riguardo allo sviluppo di un piano di attuazione navale per la coerente attuazione 
del limite allo zolfo dello 0,50% ai sensi dell’Allegato VI della MARPOL 

(MEPC.1/Circ. 878).  
 

Un nuovo opuscolo dell’IMO (scaricabile qui: 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Sulphur%202020
%202-page%20flyer_draft_19-6-2019_online_final.pdf)  

delinea i requisiti, risponde alle domande poste più frequentemente in ordine 
alla regolamentazione e fornisce un elenco degli strumenti a supporto 

dell’attuazione, della guida alle migliori pratiche, del controllo dello stato di 
approdo, delle linee guida relative ai campionamenti ed altro ancora.  

 
L’IMO pubblicherà una compilazione di tutte le guide, migliori pratiche e così via 

correlate come una pubblicazione IMO unica (nei formati cartaceo ed elettronico) 
alla fine di quest’anno.  

 
Conferenza dell’IMO su 2020 e carburanti alternativi 

 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Sulphur%202020%202-page%20flyer_draft_19-6-2019_online_final.pdf
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Sulphur%202020%202-page%20flyer_draft_19-6-2019_online_final.pdf
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L’IMO ha in programma l’organizzazione di una conferenza nel prossimo mese 
di ottobre con un’ampia partecipazione dei portatori d’interessi al fine di fornire 

aggiornamenti sulla pianificazione in vista del 2020.  

 
La conferenza comprenderà anche una sessione sugli ultimi sviluppi relativi ai 

carburanti alternativi ed alle tecnologie a basso contenuto di carbonio. 
 

(da: hellenicshippingnews.com/imo.org, 28 giugno 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

LA DREWRY RIDIMENSIONA AL 3% LE PREVISIONI SULLA CRESCITA 
DEI CONTENITORI NEL 2019 

 
La ditta di analisi sul trasporto marittimo containerizzato Drewry ha 

ridimensionato al 3% le proprie previsioni in ordine alla crescita dei risultati 
produttivi portuali a livello globale nel 2019 rispetto al proprio precedente 

pronostico del 3,9%, poiché le tensioni commerciali e geopolitiche minacciano 
un ulteriore rallentamento della crescita economica globale, mentre la 

regionalizzazione delle filiere distributive della produzione e le preoccupazioni 
ambientali aggiungono ulteriore incertezza. 

 
Il rapporto Container Forecaster di recente pubblicazione della ditta di 

consulenze sul trasporto marittimo globale nota come 
il mercato containerizzato odierno “abbia dovuto 

confrontarsi con una buona dose di venti contrari”, 

sottolineando “le preoccupazioni per un rallentamento 
dell’economia globale alimentate dalla guerra 

commerciale in corso fra Stati Uniti e Cina – sebbene al 
momento in pausa – dall’aumento della tensione 

geopolitica in molte regioni del mondo e da un settore 
alle prese con le problematiche nuove regole sulle 

emissioni”.  
 

E aggiunge: “Al di là di questo, tuttavia, sta iniziando a 
presentarsi anche una serie di timori esistenziali che 

potrebbero intaccare la domanda di trasporto marittimo 
in futuro; segnatamente, la regionalizzazione delle 

filiere distributive della produzione e il crescente slancio 
che sta dietro ad una propaganda a favore del basso contenuto di carbonio e 

dell’ambiente prioritario che ha il potenziale per cambiare in modo fondamentale 

le abitudini di consumo a livello globale.  
 

Per tutte queste ragioni la Drewry ha ridimensionato le proprie previsioni in 
ordine alla crescita dei risultati produttivi nel 2019 al 3% rispetto al proprio 

precedente pronostico del 3,9%”.  
 

Simon Heaney, dirigente senior per la ricerca sui container alla Drewry nonché 
redattore del Container Forecaster, commenta: “Continuiamo a confidare che i 

traffici mondiali possano recuperare nel 2020, ma molto dipenderà da sviluppi 
che sono fuori controllo da parte dei vettori.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix9fyqg5vjAhWC16QKHUVGCiMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.drewry.co.uk/maritime-research-products/maritime-research-products/container-forecaster-annual-subscription&psig=AOvVaw2KXo6hq8hBl5dAQ-bhS908&ust=1562321517355298
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L’ulteriore diffusione delle politiche protezionistiche potrebbe rallentare la 

crescita, in particolare se gli Stati Uniti dovessero estendere i propri dazi ad altri 

partner commerciali.  
 

Tuttavia, potrebbe verificarsi qualche aspetto positivo per i traffici se un 
quantitativo maggiore della produzioni venisse delocalizzata fuori dalla Cina.  

 
La fucina delle esportazioni asiatiche ha progressivamente ridotto le proprie 

richieste di fattori dall’estero, soffocando la domanda di merci intermedie, di 
modo che qualsiasi dirottamento verso economie meno autosufficienti potrebbe 

dare ai traffici un po’ di rilancio”.  
 

In tempi talmente imprevedibili, la Drewry ritiene che il rischio di perturbazione 
temporanea dell’offerta venga acuito.  

 
Nel mercato transpacifico, ad esempio, le differenze di opinione riguardo alla 

forza dell’alta stagione del terzo trimestre hanno indotto strategie divergenti fra 

i vettori.  
 

“Alcune linee di navigazione hanno sistemato altri caricatori nel traffico, 
indicando così di aspettarsi una ripetizione della corsa ai carichi dello scorso 

anno, mentre altri sono stati più circospetti, avendo annunciato l’annullamento 
di partenze per proteggere i fattori di carico e le tariffe di nolo a pronti” nota 

l’analista.  
 

Constata Heaney: “I vettori sono perdonabili se in tempi così non hanno tutte le 
risposte.  

 
Si sospetta che persino Nostradamus allargherebbe le braccia, tale è l’instabilità 

dei fattori protagonisti.  
 

Ci saranno senza dubbio alcuni errori di percorso ed è stato senza dubbio evocato 

il rischio di temporanee questioni inerenti all’offerta, sia a causa delle troppe 
partenze cancellate siai n ragione dei trasferimenti di capacità fra traffici”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 3 luglio 2019)  
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TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

 

 
 

 

HAPAG-LLOYD E ONE ADERISCONO ALLA PIATTAFORMA DI 
CONDIVISIONE DEI DATI TRADELENS DI MAERSK E IBM 

 
I vettori containerizzati globali Hapag-Lloyd e ONE (Ocean Network Express) con 

sede a Singapore si apprestano ad aggregarsi agli oltre 100 partecipanti che 
utilizzano la “TradeLens”, piattaforma di trasporto marittimo digitale abilitata 

alla catena di blocchi sviluppata congiuntamente dalla A.P. Møller Maersk e dalla 
IBM che punta a promuovere l’efficiente, trasparente e sicuro scambio di 

informazioni allo scopo di supportare una maggiore collaborazione e fiducia in 
tutta la filiera distributiva globale.  

 
L’adesione di Hapag-Lloyd e ONE, rispettivamente il quinto e sesto maggior 

vettore mondiale, contribuisce alla realizzazione di una notevole spinta 
aggiuntiva all’iniziativa e significa che cinque delle sei principali linee di 

navigazione containerizzate adesso vi partecipano, dopo che il mese scorso la 

CMA CGM e la MSC Mediterranean Shipping Company avevano annunciato le 
proprie rispettive decisioni di aderire a TradeLens.  

 
“Con queste integrazioni, il raggio d’azione della piattaforma adesso si estende 

a più di metà dei carichi containerizzati marittimi del mondo” nota la struttura.  
 

“L’espansione della collaborazione digitale è decisiva per l’evoluzione del settore 
del trasporto marittimo containerizzato” afferma Martin Gnass, direttore 

generale per la tecnologia informatica alla Hapag-Lloyd.  
 

“La TradeLens ha realizzato un significativo progresso nel varare una 
trasformazione nel settore di cui c’era tanto bisogno, compreso il suo modello di 

partenariato.  
 

Ora, con cinque dei sei maggiori vettori mondiali impegnati nella piattaforma, 

per non parlare dei molti altri partecipanti dell’ecosistema, possiamo tutti 
insieme accelerare quella trasformazione allo scopo di assicurare una maggiore 

fiducia, trasparenza e collaborazione in tutte le filiere distributive e contribuire a 
promuovere i traffici globali”.  

 
I partner affermano che l’aggregazione di questi due vettori globali 

contribuiranno a indurre l’ulteriore adozione della TradeLens in tutto il mondo 
ora che i clienti della TradeLens hanno accesso sulla piattaforma ai principali 

vettori di tutte e tre le primarie alleanze mondiali per la condivisione di navi.  
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Con una presenza già significativa in Asia, la ONE sta ulteriormente rafforzando 
ed espandendo la propria copertura mediante la cooperazione congiunta con la 

TradeLens per contribuire a venire incontro alle problematiche domande del 

fondamentale mercato asiatico, afferma il vettore.  
 

“Riteniamo che questo approccio innovativo basato su standard aperti e gestione 
aperta possa procurare vantaggi all’intero settore, mentre alla fine apporterà 

vantaggi ai nostri clienti che fanno affidamento sul settore del trasporto 
marittimo mondiale per movimentare ogni anno volumi containerizzati globali di 

oltre 120 milioni di TEU attraverso i confini internazionali” afferma Noriaki 
Yamaga, direttore generale per l’azienda e l’innovazione alla Ocean Network 

Express.  
 

“Le opportunità per indurre una maggiore innovazione in tutta la filiera 
distributiva di trasporto marittimo sono enormi e 

noi siamo entusiasti riguardo all’opportunità di 
assicurare la nostra guida e le nostre intuizioni per 

aiutare la piattaforma a continuare ad evolversi”. 

 
I promotori dell’iniziativa affermano che la 

TradeLens è stata lanciata per contribuire 
all’ammodernamento degli ecosistemi della filiera 

distributiva mondiale, in cui molti dei processi 
finalizzati al trasporto ed allo scambio delle merci 

utilizzano sistemi cartacei costosi e manuali.  
 

Sostituendo questi scambi di informazioni tra pari e spesso inaffidabili, la 
piattaforma consente ai partecipanti di connettersi digitalmente, condividere le 

informazioni e collaborare in tutto l’ecosistema della filiera distributiva del 
trasporto marittimo, afferma la TradeLens.  

 
Vincent Clerk, responsabile commerciale della A.P. Møller Maersk, afferma: 

“L’aggregazione di altri importanti vettori alla TradeLens aiuterà i clienti della 

filiera distributiva globale ad espandersi e ad esplorare i vantaggi della 
digitalizzazione e a procurare nuove opportunità al sempre maggiore numero di 

partecipanti all’ecosistema della TradeLens in tutta la filiera distributiva globale.  
 

Quale piattaforma di settore neutrale, la TradeLens offre la visibilità della filiera 
distributiva, la semplificazione della documentazione ed il potenziale per 

introdurre nuovi prodotti in cima alla piattaforma.  
 

Queste doti apportano nuove opportunità alla trasformazione della Maersk 
affinché diventi una società di logistica containerizzata completa migliorando 

l’esperienza ed i servizi che offriamo ai clienti”.  
 

A detta della Maersk gli aderenti alla TradeLens “ottengono una visione esaustiva 
dei propri dati e possono collaborare nel corso della movimentazione dei carichi 

attorno al mondo, contribuendo a realizzare una registrazione trasparenza, 
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sicura ed immutabile delle transazioni”, sostenendo che “le doti della tecnologia 
della catena di blocchi sono idealmente adatte alle grandi reti di partner 

eterogenei”.  

 
La catena di blocchi crea una registrazione condivisa ed immutabile di tutte le 

transazioni che avvengono nell’ambito di una rete e consente alle parti 
autorizzate l’accesso a dati sicuri in tempo reale.  

 
Bridget van Kralingen, vice presidente senior per industrie globali, clienti, 

piattaforme e catena di blocchi della IBM, commenta: “La catena di blocchi per 
l’impresa risolve in anticipo problemi irrisolvibili.  

 
Attraverso il miglioramento della fiducia, della semplicità e del miglioramento 

delle informazioni in ordine alla provenienza, le soluzioni di catena di blocchi 
come la TradeLens procurano comprovato valore in tutti i processi aziendali per 

i nostri clienti ed i loro ecosistemi. 
 

Sono adesso possibili ingenti nuovi guadagni nei traffici globali e stiamo 

assistendo ad effetti simili nei settori degli alimentari, delle miniere, della finanza 
commerciale, delle banche ed altri ancora in cui il valore della catena di blocchi 

è più evidente di quanto non fosse in precedenza”. 
 

Tuttavia, alcuni critici del sistema si chiedono chi alla fine sarà il proprietario dei 
dati e come essi saranno utilizzati, ritenendo che l’iniziativa potrebbe in ultima 

analisi essere utilizzata per assicurare un importante vantaggio alla Maersk ed 
alla IBM.  

 
La TradeLens afferma che la Hapag-Lloyd e la ONE “gestiranno ognuna un nodo 

di catena di blocchi, parteciperanno alla concertazione per validare le 
transazioni, ospiteranno i dati ed assumeranno un ruolo decisivo fungendo quali 

conduttori di fiducia, ovvero validatori, per la rete”.  
 

È stato poi detto che entrambe le società saranno rappresentate nel comitato 

consultivo della TradeLens, “che comprenderà membri di tutta la filiera 
distributiva con compiti di consulenza in ordine agli standard di neutralità e 

trasparenza”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 2 luglio 2019)  
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REEFER 

 

 

 
 

 

ORDINAZIONE REEFER DA RECORD: 13.420 NUOVI REEFER PER LA 
HAPAG-LLOYD – LA FLOTTA REEFER SI INCREMENTA SINO AD OLTRE 

100.000 CONTENITORI 
 

La Hapag-Lloyd ha effettuato un’ordinazione da record di contenitori refrigerati 
noti come “reefer”.  

 
L’avvio della produzione di 970 contenitori da 20 piedi e 12.450 contenitori da 

40 piedi è già in programma fin da luglio.   
 

La consegna dei contenitori refrigerati, che sono sempre stati bianchi rispetto 
all’arancione dei container standard 

della Hapag-Lloyd, è fissata nel 
prossimo mese di novembre: 

ovvero, in tempo per la stagione 

estiva, vale dire per quando la 
stagione del raccolto inizia nei paesi 

dell’emisfero meridionale.  
 

Si tratterà principalmente di frutta e 
verdura – come mirtilli, ciliegie e 

avocado dal Cile, dal Perù o altrove 
– ma anche pesce e carne che 

faranno la propria strada alla volta dei consumatori in questi container.  
 

I reefer della Hapag-Lloyd vengono anche utilizzati in tutto il mondo per 
trasportare merci sensibili alle alte temperature, come i prodotti farmaceutici ed 

il plasma sanguigno.  
 

“Con questa nuova ordinazione, espanderemo le nostre capacità di trasporto per 

i nostri clienti.  
 

Essi adesso avranno a propria disposizione oltre 100.000 contenitori refrigerati 
allo stato dell’arte per una capacità complessiva di 210.000 TEU, alcuni dei quali 

saranno equipaggiati con l’ultima tecnologia ad atmosfera controllata che 
rallenta il processo di maturazione nel corso del trasporto, estendendo così la 

vita commerciale della frutta e verdura” spiega Niklas Ohling, dirigente senior 
direzione contenitori alla Hapag-Lloyd. 
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La produzione di contenitori reefer costituirà altresì il segnale di avvio per la 
dotazione a tutta la flotta di reefer dell’ultima tecnologia di monitoraggio tramite 

Internet delle Cose.  

 
I conseguenti prodotti per la clientela saranno commercializzati sotto la 

denominazione di Hapag-Lloyd LIVE.  
 

Le caratteristiche del prodotto dell’Hapag-Lloyd LIVE saranno gradualmente 
messe a disposizione dei clienti man mano che procederà l’installazione degli 

equipaggiamenti ed offrirà fra le altre caratteristiche il posizionamento GPS in 
tempo reale, le informazioni sulla temperatura all’interno del container e sistemi 

per la gestione delle notifiche e degli avvisi.  
 

“Negli ultimi anni, abbiamo continuamente investito nell’espansione e 
nell’ammodernamento della flotta reefer. 

 
Abbiamo consolidato la nostra posizione all’avanguardia in questo segmento di 

mercato e possiamo offrire ai nostri clienti una eccellente qualità nel trasporto 

di merci sensibili alla temperatura in tutte le direttrici di traffico” aggiunge 
Ohling. 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 5 luglio 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 28-30/08/19  Jakarta  Inamarine 2019 

 

 10-10/09/19  Londra  12th Annual Shipping & Marine Services Forum 

 

 11-13/09/19   Amburgo  Seatrade Europe Cruise & River Cruise Convention 

 

 11-13/09/19   Amburgo  MARINE INTERIORS Cruise & Ferry Global Expo 

 

 19-24/09/19  Genova  59° Salone Nautico 

 

 23-25/09/19  Doha   Ports & Maritime Evolution, Rail & Logistics Evolution, 

      Road & Logistics Evolution Qatar Assembly & Expo 

 

 23-24/09/19  Roma   AIIT 2nd International Congress on transport  

      infrastructure and systems in a changing world 

 

 03-05/10/19  Piacenza  GIS 2019 - Giornate italiane del sollevamento dei 

      trasporti eccezionali 

 

 06-09/10/19  Limassol  16th "Maritime Cyprus 2019" Conference 

 

 15-18/10/19  Oslo   15th GreenPort Congress and Cruise 2019 

 

 15-15/10/19  New York  11th Annual New York Maritime Forum 

 

 21-21/10/19  Atlantis  The Maritime Standard Awards 2019 

 

 22-22/10/19  Atlantis  The Maritime Standard Tanker Conference 2019 

 

 23-23/10/19  Parma   Logisticamente On Food 

 

 06-06/11/19  Abu Dhabi  The Maritime Standard Ship Finance and Trade  

      Conference 2019 

 

 27-28/11/19  Madrid  International Cruise Summit 2019 

 

 03-05/12/19  Pordenone  Navaltech 2019 - Marine Technologies Expo 

 

 04-05/12/19  Barcellona  Cruise Ship Interiors Expo 

 
 

 
 

 

La Segreteria del C.I.S.Co. è in grado di 

comunicare notizie dettagliate sui 

programmi di tutte le manifestazioni nonché 

sulle modalità di partecipazione. 

 

 


